All. 12

Al Comune di:

Monfalcone

RICHIESTA DI RICOVERO DI ANIMALE D’AFFEZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, L.R. 20/2012.

Il sottoscritto:

C.F.

nato a

in data

residente/domiciliato in via/piazza

n. tel.

e-mail:

in qualità di detentore dell’animale d’affezione di:
specie/ordine:
razza:
età:
sesso:
segni distintivi:
non iscritto

iscritto

nella banca dati regionale dell’anagrafe degli animali d’affezione

codice identificazione:
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, essendo consapevole
delle sanzioni penali nel caso di false dichiarazioni e di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità:

COMUNICA
di non essere più in grado di detenere l’animale sopra identificato per il seguente motivo:

CHIEDE
il ricovero dell’animale presso le strutture convenzionate di cui all’art. 7 della legge regionale 20/2012

DICHIARA (1)
di non essere in grado di provvedere alla copertura delle spese derivanti dal mantenimento dell’animale come da
allegato.
comprovante il possesso dei requisiti necessari per l’esenzione
degli oneri a carico del detentore.

Data,
Note:
(1)
(2)

in fede (2)

Cancellare/ barrare se non attinente
nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del funzionario incaricato a riceverla, il richiedente deve allegare copia fotostatica
di un valido documento di identità

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali inerenti cittadini/utenti/ditte
vengono trattati sia in forma cartacea, che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel presente
procedimento e nelle leggi relative. Potranno altresì essere utilizzati per comunicazioni istituzionali, anche
telefoniche da parte del Comune. I cittadini/utenti/ditte possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal
regolamento UE 679/16. Titolare del trattamento dei dati è il comune di Monfalcone, piazza della Repubblica 8.
Responsabile del trattamento è il dirigente del servizio Supporto e sviluppo, il cui nominativo è disponibile nella
sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e a cui potrà rivolgersi, in qualsiasi momento, per
richiederne la modifica o la cancellazione e, comunque, per far valere i suoi diritti così come previsto dal succitato
regolamento. Ulteriori informazioni e relativa modulistica sono pubblicate sul sito web del Comune di Monfalcone.

luogo e data
………………………………………………………….…

il soggetto detentore
…………………………………………….…………….

